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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 aprile 2016 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, la Vicesindaco Elide TISI e 
l’Assessore Maurizio BRACCIALARGHE. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
     
 
OGGETTO: APPROVAZIONE RINNOVO CONVENZIONE CON IL CLUB ALPINO 
ITALIANO-SEZIONE DI TORINO PER LA GESTIONE DEL MUSEO NAZIONALE  
DELLA MONTAGNA NEI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN TORINO - 
PIAZZALE MONTE DEI CAPPUCCINI 5-7 E SALITA AL CAI TORINO 3/A-12.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell’Assessore Braccialarghe.   
 

L’avvio del rapporto di collaborazione tra la Città di Torino e il Club Alpino Italino – 
Sezione di Torino risale al 1874, anno nel quale, per espresso volere di entrambe le istituzioni, 
diede inizio alla costituzione del Museo della Montagna, presso i locali di proprietà comunale 
situati in Piazzale Monte dei Cappuccini 5-7 e Salita al Cai Torino 3/A-12 nelle adiacenze della 
Chiesa del Monte dei Cappuccini. 

Da allora la convenzione per l’uso dei locali – costituita da spazi museali aperti al 
pubblico, da spazi uso ufficio e da locali destinati a ristorazione riservata ai visitatori e ai soci 
del Club – fu via via rinnovata, sulla base di uno schema costante, che vede il CAI-Torino 
gestire il citato Museo Nazionale della Montagna. 

La Città e il CAI-Torino intendono proseguire nella lunga e proficua collaborazione, 
anche a seguito degli interventi realizzati nel complesso del Monte dei Cappuccini da parte 
della Città di Torino che hanno portato al trasferimento della Biblioteca Nazionale del CAI, 
dando vita all’Area Documentazione, e al restauro e adeguamento funzionale del complesso del 
Museo Nazionale della Montagna. Tale collaborazione si inquadra, per quanto attiene al 
Museo, nella più ampia attività della Città volta a sostenere il Sistema Museale torinese, il suo 
sviluppo e la valorizzazione e qualificazione dell’offerta museale cittadina anche nello spirito 
delle innovazioni legislative introdotte nel settore dei beni culturali e alle competenze attribuite 
agli Enti Locali dal D.Lgs. n. 42 del 22.1.2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (e 
successive modificazioni). Le attività culturali, di valorizzazione e di ricerca, realizzate dal 
CAI-Torino, attraverso il Museo Nazionale della Montagna, la Biblioteca Nazionale del CAI e 
le altre attività del complesso, rappresentano un elemento qualificante a favore del patrimonio 
culturale, storico, documentaristico nonché della trasmissione dell’interesse per la montagna in 
tutte le sue manifestazioni. 

L’ultimo rinnovo in ordine di tempo è stato approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale in data 22 novembre 2005 (mecc. 2005 09926/008) con cui la Città provvedeva al 
rinnovo della convenzione  per i successivi nove anni. 

Alla scadenza della stessa a gennaio 2015, il CAI-Torino ha presentato istanza di rinnovo 
in conformità alle modalità delineate e consolidate in oltre 130 anni di attività, con reciproco 
riconoscimento di positiva collaborazione. 

Considerato che il 18 dicembre u.s. è stato firmato dalla Direzione Controllo Strategico 
e Direzionale, Facility e Appalti, dall’Area Patrimonio - Servizio Contratti Attivi e 
Associazioni e dal Servizio Archivi, Musei e Patrimonio Culturale il verbale di formale 
assegnazione dei suddetti locali di proprietà comunale al Servizio Archivi, Musei e Patrimonio 
Culturale della Direzione Cultura, Educazione e Gioventù. 

Pertanto risulta ora necessario approvare la nuova Convenzione tra la Città di Torino e il 
Club Alpino Italiano – Sezione di Torino,  la cui bozza comprensiva delle planimetrie (Tav. 
1-2-3) è allegata al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale (all. 1) 
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con decorrenza dalla data di stipulazione della Convenzione e per la durata di nove anni.   
1) Locali destinati al Museo Nazionale della Montagna e al CAI-Torino per fini statutari. 

a) La Città concede al CAI-Torino, in uso gratuito, l'utilizzo degli immobili destinati al 
Museo Nazionale della Montagna elencati all’art. 3 punto A-1/2/3/4/5 della presente 
convenzione e contrassegnati con la lettera A delle Tav. 1-2-3 delle planimetrie allegate 
alla convenzione. 
L’utilizzo di tali immobili non prevede corresponsione di canone, considerata la natura e 
l’attività del Club Alpino Italiano – Sezione di Torino che condivide finalità istituzionali 
della Città. Il canone commerciale per tale immobile è stato valutato dal competente 
Servizio Valutazioni, Gestione Automezzi, Magazzini, Autorimesse in Euro 179.530,00 
all’anno.  

b) La Città sostiene l’onere della manutenzione straordinaria dei locali. 
c) Le utenze idriche, elettriche e di riscaldamento a tutt’oggi a carico della Città, saranno 

poste a carico del CAI-Torino. La Città sostiene le suddette utenze in quanto la 
complessità della struttura della rete impiantistica, collegata anche agli edifici attigui 
(Convento, Chiesa del Monte dei Cappuccini e piazzale antistante con installazione 
“Luce d’Artista”), fa sì che risulterebbe più oneroso provvedere alla suddivisione tramite 
l’installazione di singoli contatori. 
Peraltro si deve rilevare che l’illuminazione pubblica del cosiddetto Piazzale Olimpico 
che competerebbe alla Città, proprio a causa della già ricordata complessità della rete 
impiantistica, risulta invece integralmente a carico del CAI–Torino. 
A seguito dell’approvazione del presente atto, le parti si impegnano entro il 31/12/2016  
a individuare le soluzioni tecniche o a definire parametri oggettivi che consentano una più 
corretta attribuzione degli oneri e la conseguente regolarizzazione delle posizioni 
creditorie e debitorie. 
Quanto precede è in deroga alla Circolare della Direzione Facility Management n. prot. 
4735 del 4/4/2011 con oggetto “Utenze a carico del Bilancio della Città” e alla 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2012 04257/008) del 31 luglio 2012. E’ 
stato acquisito il visto del Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori come da 
validazione notificata il 18/4/2016. 

d) La Città garantisce la dotazione di personale di vigilanza, custodia e accoglienza 
necessaria al regolare svolgimento delle attività del complesso museale sino a un numero 
massimo di 6 postazioni. A tutt’oggi sono presenti due dipendenti comunali di fascia B e 
vengono coperte quattro postazioni tramite appalto (n. 4/2014) di cooperativa esterna 
individuata dalla Città con un onere che nel 2015 è stato di Euro 193.592,00 e che nel 
2016 non potrà superare l’importo di Euro 200.000,00. 
Saranno invece a carico del Club Alpino Italiano – Sezione di Torino gli oneri derivanti 
dalla manutenzione ordinaria e la tassa smaltimento rifiuti. 

2) Locali destinati ad attività di servizio – Ristorante e pertinenze. 
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La Città concede al CAI-Torino l'utilizzo degli immobili destinati al ristorante e sue 
pertinenze descritti all’art. 3 - punto B-1 della presente convenzione e contrassegnate con la 
lettera B nella Tav. 3 delle planimetrie allegate alla convenzione. 
L’attività di ristorazione condotta presso il Museo deve essere rivolta esclusivamente a: 
1. Soci del Club Alpino Italiano; 
2. Visitatori del Museo Nazionale della Montagna e della sala degli Stemmi dello stesso 

Museo, muniti di biglietto con bollo del giorno; 
3. Dipendenti del Museo Nazionale della Montagna; 
4. Dipendenti della Città di Torino distaccati presso il Museo; 
5. Dipendenti di Cooperative o Ditte di Servizio operanti presso il Museo, per conto del 

Museo Nazionale della Montagna o della Città di Torino; 
6. Persone autorizzate dal Club Alpino ltaliano - Sezione di Torino; 
7. Persone autorizzate dal Museo Nazionale della Montagna; 
8. Persone autorizzate dalla Città di Torino 
e quindi non contrastante con le caratteristiche non lucrative dell’Associazione. 
In relazione a ciò il CAI-Torino dovrà corrispondere alla Città, in rate trimestrali anticipate, 
un canone commerciale annuo di Euro 12.620,00 corrispondente alla quota del 50% della 
valutazione recentemente effettuata dagli uffici competenti (Euro 25.240,00). 
Qualora, per la sua attività commerciale, l’esercizio di somministrazione bevande e alimenti 
si trasformi di fatto in attività rivolta anche al pubblico o vengano a svolgersi attività rivolte 
a un pubblico indifferenziato, la Civica Amministrazione provvederà alla rivalutazione del 
canone riferito ai locali adibiti a bar ristoro. 
Il CAI-Torino si impegna a provvedere a: 
- la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali destinati al ristorante e delle sue 

pertinenze (cucina, guardaroba, dispense, depositi ecc.), compresa la tinteggiatura dei 
locali; 

- la manutenzione e le eventuali trasformazioni degli impianti in funzione di 
ammodernamento o modifiche delle attrezzature previa autorizzazione della Città che 
potrà anche richiedere apposito progetto; 

- la manutenzione ordinaria dell'area esterna; 
- tenere indenne la Città da qualsivoglia responsabilità e controversia per danni a persone 

e cose derivanti dall'attività di confezionamento e somministrazione dei pasti e bevande; 
- adeguare i locali alle normative di sicurezza. 
Le spese di gestione relative ai consumi di energia elettrica, gas, acqua potabile, raccolta 
rifiuti, spese telefoniche, si intendono a totale carico del CAI-Torino. 

Per il periodo finora intercorso a decorrere dalla data di sopravvenuta scadenza 
contrattuale il CAI-Torino ha provveduto a corrispondere l’indennità di occupazione richiesta. 

Si intende dare atto che eventuali contributi che potranno essere erogati dovranno 
necessariamente tener conto del mancato introito del canone d’affitto e delle agevolazioni 
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concesse sopra elencate. 

Il CAI-Torino sopra citato ha depositato idonee dichiarazioni di ottemperanza agli 
obblighi di cui all’art. 6 della Legge 122/2010, che si allegano (all. 2).    

Il presente provvedimento non rientra, per natura e contenuti, tra quelli assoggettati alle 
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento 
allegato (all. 3). 

Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. 
e) Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio.   

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse nella parte narrativa che qui si intendono 

integralmente richiamate, lo schema di Convenzione per la gestione del Museo Nazionale 
della Montagna nei locali di proprietà della Città siti in Torino - Piazzale Monte dei 
Cappuccini 5-7 e Salita al Cai Torino 3/A-12, evidenziati nelle planimetrie (Tav. 1-2-3) 
che costituiscono parte integrante della presente deliberazione al Club Alpino Italiano – 
Sezione di Torino – via Barbaroux 1 – Torino con decorrenza dall’approvazione dello 
stesso per la durata di 9 anni: 
- per la parte destinata al Museo Nazionale della Montagna e al CAI-Torino per fini 

statutari senza applicazione del canone d’affitto e con le agevolazione sopra descritte; 
- per la parte destinata ad attività di Servizio – Ristorante e pertinenze applicano i 

vantaggi economici nella forma della riduzione del canone del 50% ai sensi dell’art. 
5 comma 3 del Regolamento Comunale n. 214 e che pertanto, a fronte di un valore di 
mercato commerciale determinato in Euro 25.240,00, tale canone risulta essere di 
Euro 12.620,00 all’anno; 

dando atto che eventuali contributi che potranno essere erogati dovranno tenere conto di 
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tali agevolazioni; 
2) di demandare al Dirigente Servizio Archivi, Musei e Patrimonio Culturale, la stipulazione 

della sopra citata Convenzione; 
3) di prendere atto che il presente provvedimento non rientra tra le disposizioni in materia 

di valutazione dell’impatto economico di cui alla Circolare prot. 16298 del 19/12/2012, 
come risulta dal documento allegato; 

4) di dare atto che l’Associazione sopra citata ha depositato idonea dichiarazione di 
ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 6 della Legge 122/2010; 

5) di autorizzare il Dirigente Servizio Archivi, Musei e Patrimonio Culturale  a sottoscrivere 
la convenzione e ad apportare quelle modifiche di carattere tecnico-formale dirette ad una 
migliore redazione dell'atto; 

6) di prevedere che le spese di manutenzione straordinaria e per i consumi previste a carico 
della Città continuino a essere oggetto di specifici impegni da parte dei Servizi 
competenti; 

7) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.   

 
 

 
p.   L’Assessore alla Cultura, Turismo 

e Promozione della Città 
(Maurizio Braccialarghe) 

Mariagrazia Pellerino 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Stefano Benedetto 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 17 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
Piero Franco Rodolfo Fassino        Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________
___  
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 26 aprile 2016 al 10 maggio 2016; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 6 maggio 2016. 
 
 
 
      


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




















































